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A quasi1 due mesi- dall!entrata imfimzione, f ^ unica-e obbliga-' 3 '*< 
toria,1riteniamo utile ten tare un' prhno \ bilancio del suo /atttfale^funzionamento, almeno di alcuni 
aspetti di esso. Abbiamo invitato percio cinque docenti della nuova scuola —- i professori.ANGELO 
BANDINELLI, della « Enrico Fermi » di'Roma, LUCIANO B'ARONI,-della '« Goffredo Mameli >> V 
di Torino,1 RENATO BORELLI, della Scuola media statale di MonterototidoJ! LUIGI IN(X)RONATO,a^: 

della « S. Maria di Costantinopoli » di Napoli, MARIA GLORIA PARIGI,'della Scuola media sta-•'•': 
tale di Borgo S. Lorenzo (Firenze) — ad esporre le loro esperienze. Ha partecipato per «l*Unita»^-;<-i 
il nostro jredattore MARIO RONCHI. v . ' •-!: 

-•r =•& 

f-11 
I , ...i 

, r. ) ' ••'• . V- 'v i . 

' : . ' • ' ? • 

MEDIA UNICA: ANNO PRIMO 
/ ' ' :- S; 

1 - ».»- ;-iiv ti 

Mancano aule, attrezzature, materiali didat-
tici - N o n si tail « c/oposcc/o/a » - / Consigli 
di classe stentano a funzionare - II coordina-
mento fra le materie d'insegnamento - . Per-
cfie i libti gratis - Nuovafase della battaglia 
per /a ritorma democratica delle strutture 

I'll—Jfi La nuova Scuola media 
I u m r a u n | c a introduce diverse In-
novazionl nel settore dell'istruzione 
secondaria dl 1. grado. I programml 
comprendono nuove materie (Osser-
vazioni scientifiche. Applicazioni tec. 
niche, Educazione artistica, Educa-
zione musicale). Si prevede un la-
voro collegiate, dl ' < equipe » fra i 
docenti (Consigli di Classe), il « do-
poscuola », - ecc. L'attuazione di ' 
queste dlaposizioni e indispensabile 
se non si vuole che gli oblettivi di 
carattere democratico falliscano, con 
tutte le conseguenze che cid com* 
porterebbe sul piano Ideale, cultu-
raie e anche pedagoglco-didattico. 
Quail passi sono stati compiuti, fl-

.' . nora, in tale direzione 1 

I n r n r n n a t A L'estensione dcH'obbli-
incoronaTO g o s c o l a s t i c o f i n o qi 
14 anni e la fine della divisione clas-
sista fra Scuola media e Avvuimenln 
costituiscono, di per se, soprattutto a 
Napoli e nel Mezzogibrno, un fatto de
mocratico di rilievo. Ma gia bisogna ; 

domandarsi: si vuole davvero, a'desso, 
sviluppare ' pnsitivarriente , la riforma? 
La nuova Scuola media e posta in 
condizione di •• andare avanti? 
- A Napoli, la situazione e disastrosa. 
Nella mia scuola, per es., mancano an-
cora gli insegnanti tecnico-pratici e 
molti insegnanti di matematica e Os-
servazioni scientifiche. I locali non 
consentono di tenere il c doposcuota >. ' 
Stando cosi le cose, e evidente che i 
Consigli di Classe non possono funzio
nare e che vengono meno i contatti, 
la programmazione unitaria dell'inse-
gnamento fra materie scienfiche e 
materie letterarie, cioe il terreno dove 
l'elaborazione com line di un nuovo 
< linguaggio > culturale e pedagogicn-
didattico e piu complessa e difficile. 
Cid provoca un senso di scoramento 
fra i docenti. E certo l'ottimismo fa- • 
cilone e «burocratico >, di cui contl-
nuiamo ad < avere tante prove, non: 
serve a far penetrare .nel corpo inse-
gnante la coscienza che e in atto una 
riforma la quale, incidendo nel settore 
dell'istruzione secondaria di 1. grado. 
pone al tempo stesso problemi che in-
vestono la struttura deM'intero ordi- . 
namento scolastico italiano. -' 

Per superare 1*« impasse > e andare 
avanti bisogna dunque denunciare !e 
gravi responsabilita politiche di chi 
ha permesso il determinarsi di questa' 
situazione, individuare realisticamen-
te i molti problemi finora non affron- ; 

tati, lottare per la loro soluzione de
mocratica. -t 

B o r e l l i La nuova Scuola media V 
nata senza un centro cultu

rale capace di sostituire quello « lima-
•nistico* (uso la parola nella sua acce-
zione corrente) tradizionale. L'esame 
dei programmi delle singole materie 
ce ne da ampiamente la prova. Le 
innovazioni -= riguardano la metodolo-
gia piu che I contenuti dell'insegna-
mento. Ci si * ispirati soprattutto ai 
metodi < attivi » gia sperimentati nelle 
Elementari. dove piu viva e stata la 
esigenza di un rapporto umano fra 
docente e alunno. del dialogo, dell'in-
contro. Ma le stesse innovazioni me-
todologiche — importanti. senza dub-
bio, anche se insufficient!, di per se, 
a suscitare un'effettlva trasformazio-
ne culturale e democratica della 
scuola -~ rischfano, oggi. d- rimanei-e 
sulla carta, v -5 i ' \ ; - . ••/.'-

E* vero, per es., quanto dice Inco-
ronato: e difficile, nelle attuali condi-
zioni, far funzionare bene i Consigli 
dl Classe. Del resto. gli insegnanti *i ; 
sono trovati di fronte alia riforma non 
solo senza aver partecipato • alia sua 
elaborazione, ma senza averla neppu-
re pbtuta discutere. E* abbastanza lo 
gico quindi che molti non si sentano 
preparati ai nuovi compiti e siano di-
sorientati. scoraggiati. . . - - " • > 

C e poi il problema. gravissimo. del
le attrezzature. Nella mia scuola, a 
Monterotondo. la situazione e certo 
migliore che alt rove: non: ci sono 
«doppi t u r n i v le classi non sono af 
foliate. Ma. ciononostante, il f dnpo 
scuola > (adopero questo bnitto ter-
mine, che indica la concezionesostan-
zialmente> parternalistica, « assisien 
ziale*, che ha guidato i legislator!) 
non si pu6 fare. I locali non lo per-
mettono: sono piccoli. inadatti Eppu 
re, la scuola del mattino e del pome-
riggio. con doppi insegnanti, capace di 
affrontare globalmente e in modo nuo
vo il problema educative in una pa
rola: - la c scuola integrata >, e indi
spensabile ae non vogliamo che si ri-

produca nell'ambito delle • classi una 
divisione fra i ragazzi che truvano in 
famiglia un ambiente culturalmenle 
stimolante e i figli dei lavoratori. del 
la povera gente, che per la prima 
volta si . accostano all'istruzione se
condaria. . . » . '•-••'•• ;.-.::•>•..' 

La legge, infine, non indica con 
cretamente un nuovo tipo di rapporto 

. fra i docenti e le famiglie, le quali 
(come avviene in molti altri Paesi) 
dovrebbero. attraverso i Consigli Sco 
lastici, ;partecipare direttamente al 
l'opera edncativa della scuola. che di 
venterebbe in tal modo anche un 
centro culturale" del quartiere, del 
paese. ecc . inlegrandosi effettivamen 
te con la societa e assolvendo i suoi 
compiti. , , . .\ . - •. •- •,.•-:.:.: :-^-J,-

P a r i d i L'istituzlone della Scuola me 
» dia unica ha veramente de

terminate una situazione di rottura 
per cio che riguarda la riforma de
mocratica delle = strutture scolastiche 
italiane. Adesso dobbiamo .cercare di 
applicare la riforma nella ^ prassi pe- : 

dagogica e didattica quotidiana, sfor-. 
zandoci di attuare le innovazioni 
strutttirali indicate dalla legge. L'esi 
genza prima e quella di far funzionare 
bene i Consigli di Classe, che sono un 
organo nuovo e 'davvero innovatore 
E* augurabile perd che si sviluppi una 
pressione dal basso, volta a superare 
le carenze che, certo, ancora sono da 
lamentare ed a consentire un sempre 
maggiore autogaverno della scuola. I 
Consigli di Classe. le altre innovazioni, 
anche quelle di carattere • metodolo-
gico." infatti. non daranno frutti con 
tinunndo il solito sistema. che . defi-
nirei < piemontese ». dei decreti. delle 
circolari. ecc. L'ingcrenza della buro-
crazia deve essere ridntta al minima, 
la scunla deve essere invece respnn-
sabilizzata al massimn alia base. 

Qualche esperienza diretta: a Borgo 
S. Lorenzo abbiamo avvertito profon-
damente I'esigenza di un colloquio 
permanente fra insegnanti medi e 
elementari. di unViperdira - twrticale 
della metodologia deU'insegnamento 
(cioe di una visinne globale deU'in
segnamento). e. per r o m p e r e i com-
partimenti stagni, abbiamo dato vita 
ad una assneiazione comune fra i do
centi del Mugello. Inoltre. la neces-
sita anche di un'apertura orizzontale 
(che si deve realizzare nel Consiglio 
di Classe, ma non esaurirsi qui), cioe 
che la comunita entri nella scuola e 
che la scuola conosca a'fondo l a m 
biente socio-econiimico in cui opera 
e lo solleciti culturalmente, ha portato 
alia coslituzione di • una mtsneiazinne: 
famiglie-insegnanti di; tuf ta la - zona. 
Un nuovo rapporto fra scuola e fami
glie. fra scuola e comunita. e. del resto, 
la condizione per col ma re almeno una 
parte dei < vuoti» attuali: anche J 
livello degli enti locali (domani an
che e soprattutto a livello dell'Ente 
Regione). degli organismi democra
tic! periferici. ecc. 

Bandinelli', ? * £ ^ f . ^ V r& 
nuova scuola e nata anche per soddi-
sfare certe esigenze di ammoderna-
mento poste dallo sviluppo economi-
co. come avviene anche in altri paesi 
europei: in Francia. ad esempio. si sta 
preparando una ,« riforma > per 1m-
mettere nuovi ceti nelle vecchie strut 
ture. La riforma. cioe obbedisce alia 
necessita di inserire nel processo pro-
dtittivo . nuovi elementi. tecnologica 
mente qualificati Gia la SVIMEZ. del 
.resto. aveva. com'e noto. postulato una 
trasformazione deU'insegnamento. per 
dare nuovi comDortamenti ai nuovi 
ceti che enlrano nella scuola secon
daria Non si tratta. per6. di una con-

'•• cczione fondata sui principii di demo-
•crazia e di autonomia (nel senso in ' 
. dicato da . Lamberto Borghi e Aldo 

Capitini). E' vero: oggi abbiamo una 
scuola piu democratica. in quanto ac-
coglie nuove masse di giovani; ma 
non abbiamo ancora una scuola piu 

' aiitnnnma. pin libera L'applicazinne 
• della riforma avviene attraverso le cir
colari-del minisiero ai Provvedilori 
ai presidi; manca la volonta di solle-
citare la democrnefn e I'atitnnnmia, di 
c resp<»nsabil!zzare > la base, come dice 
la professoressa Parigi, di creare quel
la « scuola enmunitaria > dove possano 

• concretamente (nun . velleitaristica 
mente, quindi) esplicarsi nuovi conte
nuti. Va osservato a questo proposito 
che la pedagogia cattolica ha influen

z a l in modo decisivo, e negatlvamen- -
; te, la riforma. '' ? % . • 

Quest'anno, io insegno in una terza 
, media « unificata >. vale a d i r e j n una 

delle classi formate sperimentalmenie 
due anni fa e che dovevano prefigui 7" 
rare la nuova Scuola media Unica "•;:• 

: Abbiamo gli audio-visivi, una buoria 
biblioteca, ecc. Eppure, il . rappo/to ; 
alunno-insegnante Hon e'eambiato: la;'--
classe, insomma, e «aggiornata» tec- < 
nicamente. ma non _vi si svolge una -.' 
vita democratica - .•.>••.--•..,;•. ••^'••.^x-^ 

La nuova scuola continue dunque :. 
:ad essere dominata dalle « direttive > .'.> 

! del ministro (o di chi per l.ul), dei '. 
Provveditorati. dei presidi; nientre il V-
ministero. i Provveditorati dovrebbe 
ro essere solo organi di registrazione S 
e di coordinamento • della realta di "; 

base. - • .«". :••".--.•.•• •'.•' ' '.-/".-..•.••'^•'.y- vv: • .•;.• 
Ritengo perci6 piii giusto,; in defi- .-';• 

nitiva. pari a re di « aggiornamento > • 
anziche di « riforma »: la Scuola me
dia. unica. infatti, non rapp resent a " 
una rottura rispetto al passato.. 

B a r o n i ' ^ a Scuola media "• unica - e . 
obbligatoria . — su questo 

: punto mi sembra che noi siamo tutti 
' d'accordo — deve assumere un con-

tenuto profondamente, innovatore, ri-
vnluzionario. Ma se non vogliamo per- -'. 
deve di vista la reaita. la situazione '-
in ' cui - dobbiamo : operare. bisogna 
sempre tener presente che la scuola 
dipende dallo Stato anche finanzia • 
riamente. L'iniziativa di base, la pres
sione dal' basso,'. che e " decisiva per 
imporre un mutamento degli indirizzi •..•' 
gencrali di politica scolastica. non puo 

! arrivare, di per se, a colmare le ca- .̂  
renze attuali, sopperendo all'inefficien- ;• -'•'• 
za dello Stato o. addirittura. sostituen. •/•-• 
dosi ad esso. Se non ricordiamo que
sto. si finisce per cadere ne l ; volon-
tarismo e per sottovalutare la dimen-
sione politica generale del problema. 

Le carenze che dobbiamo lamentare 
sono gravissime, scandalose. A Tori-

. no. citta di forte immigrazione. super- • 
urbanizzata, quasi tutte le Scuoie me-
die fanno i c doppi turni >. alcune i 

"<tripli turni >. Gli orari sono pazze-
schi. logoranti. Studiare. capire quin-
di-quanto si e fatto durante le o r e * ; 
dj Iezione diventa impossibile. anche -
in considerazione dell'ambiente di * 

,m provenienza della grande maggioranza 
i de i ' ragazzi (ne abbiamo alcuni che 

vivono in una stanza, con sette fa- j 
i miliari). In questa situazione. e evi- ,: 
'-_. dente : che il « doposcuola > sarebbe _ 

" indispensabile, ma, anche, che e un... 
sogno. Mancano da noi perfino i mez-

-• zi finanziari per acquistare libri, ma
teriali didattici. registri, ecc. Mi pare 
che queste ' osservazioni illuminino 
abbastanza 1'entita e la dimensione . 
concreta dei problemi che cl stanno 
di fronte. 

Un'altra questione di fondo, gia sol-
levata dal prof. Borelli: la nuova scuo
la dovrebbe combattere le disugua v 
glianze sociali, di cui i ragazzi piu -
poveri si rendono dolorosamente conto , 
(confrontando il tenore di vita della 
propria famiglia con quello di altre. 
dovendo farsi prestare dai rom-
pagno —' e. forse, non si valutano 
ancora appieno lo choc che cid pro-'. 
voca • e le sue conseguenze negative 
per 1'inserimento dell'atunno nell'am-
biente scolastico — i libri di testo 
che essi non possono comprare, e c c ) . 

Invece, teniamo i ragazzi a scuola 
3 o 4 ore. poi li rimandiame fuori. in 
una societa divisa. in un ambiente 
spesso ostile che preme su di loro e li 
condiziona. Dovremmo, invece. ma 
non possiamo farlo finche permane 
I'attuale situazione. seguire gli alunni ' 
assiduamente. imprimere in loro con
cetti di vera democrazia: i - ragazzi '. 
saprebbero. cosi, che e^istono diffe-

' renze, ingiustizie, lacerazioni sociali; 
ma saprebbero anche che nella societa 
italiana e'e oggi la possibility di lottare 
con successo per eliminarle. o. almeno. 
per ridurle -

Un'ultima osservaziono, io non nego 
Timporianza • del rinnovamento - dei 
metodi pedagogico-didattici ma non 
sono d'accordo con un certo tipo di 

••' insegnamento che non sviluppa le doti 
razionali, indi«pen6abili per un'esatta.. 
effettiva comprensione della reaita. 
accontentandosi. per esempio. di sosti
tuire alia parola un'immagine. niagari 
una vignetta. A que5to proposito mi 
pare pero che si apra un discorso piii > 
ampio. che tocca anche i'attuale fun-
zionamento della Scuola elemcntare • 

1 e, credo, la neccssita della sua riforma. 

/ I ' l l n i t s Risulta tta tuttl gli Inter-
.... I UniTa v e n t i c h e C '4 t 0 ggl , Il perl-

• . . colo di un declassamento.della nuova 
Scuola media unica, di una sua ridu-

':,' zione al-livello di « postelementare ». , 
Sari - bene approfondire ancora que* 

"~r :. sto punto, 'esaminando da un lalo 
•' anche I problemi conn essi all'lnse-c 

gnamento - delle nuove' mate'rja,;ill . 
-. funzionamento attuale deH'IstruzIohe 

-'. elementare dall'altro. . . - ; - . ' . 
' ' . . - ; • ' - • •- • ' • " , - - . * '--} -. ':-. 

Ranilinakllf Le nuove, materie 'do- ; 
" r " 0 ™ 1 - " vrebbero realizzare uh -
nuovo ; eqtiilibrio, aprire un ^ dialogo 

• culturalmente = valido fra le • diverse' 
esperienze dell'uomo. Questo e il pro
blema: non si tratta di insegnare ai 

"ragazzi come si pianta* un chiodo. per 
esempio, o come si pialla un pezzo di , 
legno. Ma il dialogo,. oggi, non esiste. ' 
Gli insegnanti « tecnico-pratici »•. ven
gono reclutati con criteri di * seconda 
classe ».:_.._.;.:.....•?. k.,..-.-:.. 

| 'll*«i*a Ma cl sono, attualmente, 
- .„ w V""-poai lbl l l ta diverse? 

B a n d i n e l l i v I n • effetti. il recluta-;. u a n u m c i i i m e n t o si attua sempre 
in modo inadeguato. Volevo dire che 
quello . dei « tecnico-pratici > mette a 
nudo, estremizzandola, una situazione 
generale molto arretrata : ; ;iV-. ". 
U n r o l l ! Certo, l'estensione fino ai 14 / 
D o r e m a n n i deirobbligo scolastico e 
l'fotituzione della nuova Scuola media 
unica pongono fin d'ora anche l'esi-; 
genza della riforma democratica dei : 
contenuti e in parte della stessa meto- .-
dologia dell'istruzione elementare, ol-f 
tre che dell'istruzione secondaria su-
periore. I ragazzi, spesso, sono licen-v. 
ziati dalla Scuola primaria in condi-
zioni/disastrose. Alia Scuola media, 
adesso, ci troviamo v tutti,: credo, di 
fronte a un dilemmc: curiamo un pic
colo gruppo (i mi l l ion , i piii intelli- : 
genti) e facciamo allora dei < gene* . 
rali senza esercito » o ci adagiamo al 
livello piu : baaso -favorendo, in pra-
tica, il € decUssamento »? 

Lo Stato italiano. dunque, deve com-
piere finalrnente una scelta : priorita- • 
iia, una scelta politica di fondo, a fa- ' 
vore della scuola pubblica. adottando 
tutti i pruvvedimenti necessari ad as-
sicurarne il funzionamento. fornendo-
le gli strumenti necessari (edifici e ' 
aule; materiali didattici, libri gratuiti-
ai ragtzzi; ecc.) e modificando positi-
vamente la situazione-dei docenti (sta
to giuridico, assunzione rapida nei ruo-
li, trattamento economico , .ecc) . La 
scuola e infatti un servizio pubblico, ' 
di grande rilevanza eociale — e. piu -• 
importante, per es., del servizio mi-
litarc. cui si dedica tanta attenzione 
— e culturale. , - ' • -- ' 

Ma l'indifferenza delle classi diri-
genti, dei governi che hanno relto il 
Paese dal 1948 ad oggi e stata paurosa. 
Le attuali condizioni culturali, pedago-
gico-didattiche e materiali della scuola, 
di tutta la < scuola dell'obbligo* (ele
mentare e media), le carenze che dob
biamo lamentare, il « disimpegno » con 
cui la riforma stessa e stata affron-
tata ci dicono che c'd ancora molta 
strada da percorrere, che ci sono molte 
lotte da condurre per far cambiare !e 
cose. • . •-• .-•• • - •• '•• • 
• Un'osservazione metodologica. in re-. 
lazione al problema del coordinamento 
fra le - varie materie. Le ricerca dei • 
€ centri d'interesse* non pud fondarsi 
piu su astrazioni, ma deve affrontare 
temi che comportino uno sforzo ra- • 
zionale, unitario dei docenti e .'legli 
alunni. E' cosi che si istituira anche un 
dialogo valido, un rapporto * perma
nente. dialettico fra tutte le discipline. 
Un'indagine in iquipe > sul paese 
dove la scuola ha sede, per es.. rk-hie-
derebbe l'esame delle caratteristiche 
naturali e geografiche, della struttura 
economica e delle attivita produttive; 
Io studio della storia. della cultura, 
delle tradizioni e del modo di vita; 
I'analisi. anche diretta. del funziona
mento degli organismi rappre.-entHtivi 
(Consiglio Comunale. e c c ) . Ma quanti 
insegnanti sono oggi in grado di con
durre i ragazzi ad un'indagine di que-' 
sto tipo? Cosa si e fatto, insomma. per 
prepararli ai nuovi compiti? Poco o 
nulla, ripeto. Anche per questo -rite-
niamo fondamentale una nuova quali-
ficazione culturale e professional dei 
docenti. 

Sottolineo infine la gravita della 
situazione per quanto riguarda le os
servazioni scientifiche. una delle ma-
terie-chiave. L'insegnamento e affi-
dato ai docenti di matematica. che 
sono aasolutamente impreparati al 
compito. Bisogna quindi arrivare alio 
sdoppiamento, 

Parigi 

• InCOrOnatO Penso^nch-io come il 
prof. Bandinelli, che a 

determinare l'istituzione della Scuola 
. media unica abbia concorso I'esigenza 
'oggettiva di adeguare le strutture sco

lastiche. alio sviluppo economico e 
Iproduttivo. alle nuove. tecniche. Le 
'condizioni attuali della scuola,; peral-
.-tro, rischiano di far fallire anche que- * 
. sto oBiettivo. Ma voglio ancora sotto-
i.lineare -la componente democratica, 

che e stata decisiva, cioe la spinta di 
massa all'istruzione, le lotte sostenute 
dalle forze popolari per spezzare le 
vecchie barriere di classe. Adesso dob- . 
biamo batterci perche la riforma vada 
avanti nel senso dell'autonomia e della '* 
democrazia della scuola. e. quindi. per
che si elevi, anziche «declassarsi > 
(e > il J pericolo ^.effettivamente e'e ed ' 
e gravissimo): "conrenu/o democratico 
e contenuto culturale, infatti. coinci-

' dono. Ci sono molte resistenze poli- -~ 
. tiche, i la - lotta, tuttora' aperta, sara 
..dura, ma le-forze democratiche pos-;.; • 

sono vincerla. Particolarmente impor
tante, • in • questo quadro, mi sembra , 
porre subito con vigore il problema 
della riforma generale della scuola, 
in tutti i suoi ordini e gradi, dalla .' 

„ Scuola materna fino all'Universita. . 
dove si formano i futuri insegnanti e 

; le classi~dirigenti. ' .. :. 

I d ! La scuola, • oggi, non e piii ; 

•» concepibile avulsa dalla real-
•.": ta del Paese, dalla societa: questo e 
-;.' gia un primo, • importante risiiltato 

della riforma. D'altra>parte, e lo ha. . ' / 
; rilevato la Commissione nazionale di 

indagine, oggi il : problema pedago- ' 
gico-didattico. i l problema deU'inse
gnamento, deve " essere • considerato . 
unitariamente, globalmente, non piii 
a compartimenti stagni. Sono quindi 
d'accordo nel ritenere indispensabi le . / 
e urgente la riforma dell'intero ordi- -
namento • scolastico. Va rilevata, in . . 
particolare, l'urgenza della riforma 

= degli attuali Istituti magistrali (non 
piii c sottolicei», ma parte integrante 
di un nuovo Liceo adeguato alle esi- -.. 
genze e alle necessita dei tempi) e del-
1'Universita: se, infatti. non arriviamo 

. ad una migliore qualificazione dei do-
. 'centi la riforma non dara tutti i suoi 

frutti positivi. •> <• • , r . - -
Infine, spetta a noi impedire di fatto 

il « declassamento * della nuova scuo-.' 
la: nella prassi pedagogica e didattica 
quotidiana, con il nostro impegno. 

•Le sollecitazioni « tecnologiche » di cui 
parla il prof. Bandinelli ci 6ono state, 
ma a me pare che la riforma non !e 
abbia accolte, i n . sostanza. In essa 

... prevale. conformemente al dettato co- : 
stituzionale. la preoccupazione di of-
frire la pqssibilita di un libero svi
luppo alia persona umana. Si parte 
dall'individuo. dal ragazzo. dall'aHie-
vo. Non si trasporta I'allievo in un tipo 
di scuola prefigurato. quindi predeter-
minato. ma si vuole che la scuola nasca 

. dalle 6tie esigenze reali. 

B o r e l l i lN,a il Problema non e solo 
. . pedagogico, e • politico: non 

possiamo dimenticarlo. altrimenti' ri-
schiamo di affidarci quasi etsclusiva-
mente alia volonta, alia passione del-
rinsegnante... • . . . . . . -

Ho insistito sulla necessita 
della riforma delle strutture, 

degli ordinamenti e della qualifica
zione professional. Questo non e vo-
Iontarismo... , 

B a r o n i " P r o b , e m a del i.dcclassa-
. ^ mento *, come quello del

l'autonomia funzionale della scuola, 
deve essere visto — come ha accen-
nato prima la professores5a Pariai — 
anche in relazione ai possibili positivi 
sviluppi della lotta' democratica per 
l'istituzione dell'Ente Regione (pcteri 
d'intervento dell'istituto. programma
zione scolastica a l ivel lo . regiona-
Ie. ecc.) e per 1'ampliamento delle 
autonomie locali; ma adesso ci tnivia-
mo in una situazione di tale dramma-
ticita. cui il potere centrale, lo Stato. 
guarda con indifferenza. che occorre 
avanzare richieste precise e batterci 
perche siano subito accolte Mi pare 
che la prima istanza sia soprattutto 
questa: e stata avanzata in Parlamento 
la proposta della distrihuzione eraniit.i ' 
dei libri di testo nella Scuola media 
unica: ecco un obiettivoravvicinato. 
concreto che dobbiamo imporre. Que
sto e uno dei punti da cui incomincia 
a svilupparsi la battaglia per I'intro-
duzione di nuovi principii democratic; 
nella Scuola media unica. 

Parig 

Manifestazione a Roma •••-.: 

l 
Eta per i concorsi 

Supero dl due anni il ll-
. mite di eta stabilito per 
•• I'ammissione al recente 
- concorso a cattedre, ma 

credo d| aver diritto a 
. partecipare al concorso 
;.- perche sono coniugata con 
-, un figlio. Nel bando, perd, 
- non si fa cenno di tale be-
• neficio. Pud essere respin-

ta la mia domanda? (M. 
j M. Roma). 
> Non : sappiamo per quali 
ragioni il Ministero della 
Pubblica Istruzione non ab
bia citato nel recente bando 
di concorso * a " cattedre il 
R DL. 21 agosto 1937. n. 1542. 
che prevede I'aumento del li
mit] di eta di due anni per i 
ccniugati e di un anno per 
o.gnt tjsilio vivente. Poiche in 
passato il detto decreto e sta
to sempre citato nei bandj di 
concorso a cattedre. deve pre-
sumersi che nel recente ban-
do non e stato menzionato. 
perche probabilmente il Mi
nistero P-I. I'ha ritenuto abro-
sato dal nuovo statuto degli 
impiegati civil: dello Stato 
del 10 gennaio 1957. n. 3. Se 
cosi e. il Ministero respingera 
la sua domanda per difetto 
del requicsito dell'eta. ma. in 
tal caso. lei puo rieorrere al 
Consiglio d: Stato perche. a 
nostro avviso, lo statuto degli 
impiegati del 1957 non hi af-
fatto abrogato il decret>> del 
1937 che continua ad essere 
in vigore. 

Trasferimento 
per servizio 

Pud essere disposto il 
< trasferimento per servizio 
-. di un insegnante con la 

semplice affermazfone che 
la sua permanenza e in-

'; compatibile con I'ambien-
> te scolastico? (S V An-
j cona) 
* M trasft'nmento dl ufllivo. 
tanto per i maestri, qu.mto 
per I professor! medl. sia pu- i 
re con un diverso nrocedi-
mento, pu6 essere disposto 
per Incompatibilita dcll'Inse-

gnante con 1'ambiente scola-
. stico, ma l'incompatibilita 
t non deve essere semplicemen-
' te affermata. bens! motjvata. 

II trasferimento - d'ufflcio. 
che fosse disposto con la sem
plice afferniazione dell'incom-
patibilita ambientale sarebbe 
illegittimo per assoluto di
fetto dj motivazione. in quan
to nel Drovvedimento devono 
essere indicate le precise cir-
costanze di fatto sulle quali 
si fonda il giudizio di incom
patibilita. altrimenti I'Ammi-
nistrazione. con la generics 
formula dell* incompatibilita. 
potrebbe disporre il trasfe
rimento per altri fini. ' 

Cog), ad esempio. il Mini
stero. non potendo punirc sul 
piano disciplinare un inse
gnante perche • non - risulta 
provata la sua colpevolezza. 
lo potrebbe trasferire per in-

. compatibility In tal caso il 
trasferimento sarebbe illegit
timo. perche acquisterebbe il 
carattere di una sanzione di
sciplinare non pre vista dalla 
legge. . . 

Cos! ancora. il trasferimen
to d'uffieio potrebbe essere 
disposto per rendere un favo-
re ad un insegnante nel sen
so di trasferirlo in una sede 
ambita alia quale non potreb
be essere trasferito per do
manda per insufficienza di 
punteggio. Anchp in tal caso 
il trasferimento d'uffieio sa
rebbe illegittimo per svia-
mento di potere. E gli esem-
D= potrebbero eontinuare. 

Ai tempi del fascismo le au-
torita scolastiche avevano un 
potere discrezionale nel di-

. sporre i trasferimenti d'uffi
eio con la generica formula 
- per servizio - senza essere 
tenute a giustificarP la reale 
sussistenza delle esigenze del 
servizio ed il trasferimento 
d'uffieio era usato frequente-
mente rom»» pressione sugli 

. insegnanti Der ridurli al con-
form:.-mo Oggi. questo non e 
piu nossibile nerche il trasfe-

. rimento d'uffieio deve essere 
"njotivato e 1'obbligo della mo

tivazione costituisce una li-
. niitazionc al potere discreslo-
nale deirAmministraxlone. ." 
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